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ENEA ha sempre sostenuto che il meccanismo dei CB riveste un’importanza cruciale 
per il raggiungimento degli obiettivi nazionali di risparmi derivanti da impegni 
assunti in sede comunitaria  
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ENEA ha sempre sostenuto che il meccanismo dei CB riveste un’importanza cruciale 
per il raggiungimento degli obiettivi nazionali di risparmi derivanti da impegni 
assunti in sede comunitaria  
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Monitoraggio PAEE  

% 2007 2008 2009 2010 2011 

% 192/05 47,8% 32,5% 25,4% 33,0% 30,6% 

% Detrazioni 55% 7,4% 13,5% 10,1% 20,2% 8,9% 

% TEE 42,0% 49,9% 54,7% 37,1% 31,8% 

% Detrazioni 20% 0,5% 0,4% 0,1% 0,3% 0,0% 

% EcoAuto 2,3% 3,7% 9,6% 9,3% 28,7% 

% Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% Normativo 47,8% 32,5% 25,4% 33,0% 30,6% 

% Incentivi 52,2% 67,5% 74,6% 67,0% 69,4% 



• Attività ENEA sui CB 

• Statistiche su progetti valutati 

• Proposta ENEA 
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Attività ENEA sui CB 
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• Convenzione con AEEG 
 
• Predisposizione nuove schede: 

• Colloqui con operatori e attività di ricerca, 
preparazione schede, indagini di mercato, 
tavoli di confronto con parti interessate 



Attività ENEA sui CB 
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• Giornate formative (ENEA-FIRE) 
• Incontri regolari con operatori 
• Convegni, seminari, eventi ad hoc  
• Servizio informazioni /chiarimenti (telefono 

e mail) 
• Predisposizione di una Guida all’Uso  



Attività ENEA sui CB 
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Ca 4000 download finora all’indirizzo: 

http://www.efficienzaenergetica.enea.it/industria/politiche-e-misure/come-ottenere-
i-certificati-bianchi.aspx 

https://mail.casaccia.enea.it/Redirect/www.efficienzaenergetica.enea.it/industria/politiche-e-misure/come-ottenere-i-certificati-bianchi.aspx
https://mail.casaccia.enea.it/Redirect/www.efficienzaenergetica.enea.it/industria/politiche-e-misure/come-ottenere-i-certificati-bianchi.aspx


Attività ENEA sui CB - NUOVE SCHEDE 
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• Scheda tecnica n.  E1 – Installazione di motori elettrici a più alta  
 efficienza. 

 
• Scheda tecnica n. E2 - Installazione di sistemi elettronici  di  
 regolazione della frequenza (inverter) in motori elettrici operanti  
 su sistemi per la produzione di aria compressa con potenza superiore o 

uguale a 11 kW. 
 

• Scheda tecnica n. E3 - Installazione di sistemi elettronici  di regolazione di 
frequenza (inverter) in motori elettrici operanti sui sistemi di ventilazione. 
 

• Scheda tecnica n. E4 - Riqualificazione termodinamica del vapore acqueo 
attraverso la ricompressione meccanica (RMV) nella concentrazione di 
soluzioni. 

 
 



Attività ENEA sui CB - NUOVE SCHEDE 

www.efficienzaenergetica.enea.it 

 

• Scheda tecnica n. E5 - Utilizzo di biometano (BM) nei trasporti  
 pubblici in sostituzione del metano (GN). 

 
• Scheda tecnica n. E6 – Diffusione di autovetture a trazione ibrida  
 termo-elettrica per il trasporto privato di passeggeri. 

 
• Scheda tecnica n. E7 - Nuova installazione di impianto di  
 riscaldamento unifamiliare alimentato a biomassa legnosa di  
 potenza ≤ 35 kW termici. 

 
• Scheda tecnica n. E8 - Installazione di gruppi di continuità statici (UPS) ad 

alta efficienza. 
 

• Scheda tecnica n. E9 - Installazione di impianto di riscaldamento 
alimentato a biomassa legnosa nel settore della serricoltura. 

 
 



Attività ENEA sui CB - NUOVE SCHEDE 
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• Scheda tecnica n. E10 - Installazione di schermi termici interni per 
l’isolamento termico del sistema serra. 
 

• Scheda tecnica n. E11 - Installazione di refrigeratori condensati ad  
 aria e ad acqua per applicazioni in ambito industriale. 

 
• Scheda tecnica n. E12 – Diffusione di autovetture a trazione elettrica per il 

trasporto privato di passeggeri. 
 

• Scheda tecnica n. E13 - Rifasamento di motori elettrici di tipo distribuito, 
presso la localizzazione delle utenze. 
 

• Scheda tecnica n. E14 - Installazione di sistema di automazione e controllo 
del riscaldamento negli edifici residenziali (Building Automation and 
Control System, BACS) secondo la norma UNI EN 15232. 



Attività ENEA sui CB - NUOVE SCHEDE 
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• Scheda tecnica n. E15 – Pubblica illuminazione a led in zone  
 pedonali: sistemi basati su tecnologia a led in luogo di sistemi  
 preesistenti con lampade a vapori di mercurio. 

 
• Scheda tecnica n. E16 – Diffusione di autovetture alimentate a  
 GPL per il trasporto di passeggeri. 

 
• Scheda tecnica n. E17 – Diffusione di autovetture alimentate a metano, 

per il trasporto di passeggeri. 
 

• Scheda tecnica n. 18 - Sostituzione di frigoriferi, frigocongelatori, 
congelatori, lavabiancheria, lavastoviglie con prodotti analoghi a più alta 
efficienza (basata su metodo statistico). 
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Schede in discussione:  

1 - Utilizzazione di metodi di depurazione delle acque basate        
 sulla tecnologia “bolle fini” 

2 - Trasformatori ad alta efficienza 

3 - Rifasamento delle reti del distributore 

4 - Aumento della sezione dei cavi elettrici 

5 - Installazione di modem a basso consumo 

6 - Vernici selettive 

7 - Efficientamento impianti sportivi (piscine) 

8 - Nuovi metodi di interramento cavi 

9 - Riduzione perdite acquedotti 



PRATICHE CON ESITO POSITIVO 
PERIODO 01/09/2012-20/11/2012 

TIPO Positive Tutte TEP TEE 
PPPM          80          162               -                     -    
RVC-A       599          635      13.462          33.162  
RVC-C       288          308    593.313    1.489.098  
RVC-S       879          933      13.253          34.834  
TOTALI    1.846      2.038    620.028    1.557.094  

Statistiche su progetti valutati 
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Statistiche su progetti valutati 
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PRATICHE VALUTATE NEL TRIENNIO  2010 - 2012 
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PRATICHE VALUTATE NEL TRIENNIO 
 2010 - 2012 

TIPO 

2010 2011 2012 
(Parziale al 20/11/2012) 

Valutazioni 
Totali 

Di cui 
Positive 

Valutazioni 
Totali Di cui Positive Valutazioni 

Totali 
Di cui 

Positive 

PPPM 223 138 360 152 510 265 

RVC-A 356 251 1.454 1.156 1750 1583 

RVC-C 462 447 568 522 850 794 

RVC-S 933 118 149 130 1410 1252 

TOTALI 1.974 954 2.531 1.960 4520 3894 

Statistiche su progetti valutati 
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Proposta ENEA 
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Proposta ENEA: 
 Premio per ISO 50001, diagnosi certificate, EGE certificati, ESCO 

certificate, rendendo strutturale la corretta gestione 
dell’energia e l’offerta di servizi energetici di qualità 
conseguendo in tal maniera efficienza energetica.  

 TEE solo a interventi nuovi: l’EE diventa un item ineludibile già 
a livello di prima progettazione. 

 Baseline da aggiornare a dati intervalli di tempo. 
 Verifiche ispettive per tutti i progetti sopra una data soglia. 
 



ENEA-UTEE 22 

Grazie dell’attenzione 
 
 

Ing. Rino Romani, ENEA-UTEE 
 
                                   

 

EFFICIENZA È RICCHEZZA 
Quarta conferenza nazionale sull’efficienza energetica 
Roma, 21e 22 novembre 2012 



Indagine sul lavoro generato dagli 
interventi realizzati con la 
detrazione fiscale del 55% 

• Lo scopo di questa indagine è stimare la quantità di 
lavoro diretto necessario alla realizzazione degli 
interventi di risparmio energetico e  dei componenti 
(prodotti finiti) utilizzati nei vari investimenti incentivati, 
nel 2010, dal meccanismo di detrazione fiscale del 
55%. 

• NEL 2010, quattro tipi di intervento (sostituzione degli 
infissi, impianti di climatizzazione invernale, installazione 
di pannelli solari e coibentazione delle strutture opache 
orizzontali) hanno contribuito al 94,3% del costo totale 
degli interventi per l’anno 2010.  

• L’indagine si rivolge a questi quattro interventi 

Relatore
Note di presentazione
Per lavoro diretto si intende quello necessario per la realizzazione degli interventi, incluse le opere di demolizione, installazione e il lavoro professionale che include la diagnosi, la progettazione e la certificazione. Per fortuna, il costo di lavoro professionale è indicato nelle richieste di documentazione [2] Il lavoro indiretto (o indotto) è quello necessario per la produzione dei prodotti finiti, utilizzati negli interventi.



La stima del costo del lavoro 

• L’idea è quella di domandare a diversi esperti 
del settore di stimare il costo del lavoro diretto.  

• Il dato di partenza dell’indagine è il  prezzo 
medio dell’intervento (costo totale), ricavato dai 
dati processati dall’ENEA.  

• Da questo dato sarà possibile stimare 
direttamente il valore richiesto, sulla base 
dell’esperienza del singolo esperto o si potrà 
procedere utilizzando una stima indiretta.  

Relatore
Note di presentazione
Per lavoro diretto si intende quello necessario per la realizzazione degli interventi, incluse le opere di demolizione, installazione e il lavoro professionale che include la diagnosi, la progettazione e la certificazione. Per fortuna, il costo di lavoro professionale è indicato nelle richieste di documentazione [2] Il lavoro indiretto (o indotto) è quello necessario per la produzione dei prodotti finiti, utilizzati negli interventi.



I risultati dell’indagine 
• Una volta ottenute le stime dai vari  operatori, 

sarà calcolata l’incidenza del lavoro diretto 
rispetto al costo medio degli investimenti, per i 
diversi tipi di tecnologie.  

• Sarà quindi possibile ottenere una stima di ciò 
che è stato l’importo totale del valore del lavoro, 
diretto e indotto, richiesto con l’applicazione 
della detrazione fiscale del 55%.  

• Inoltre, sarà possibile calcolare il numero di 
lavoratori coinvolti (occupati ) a livello nazionale, 
sempre per l’anno 2010. 



I risultati dell’indagine 
• Ai fini dell’indagine, l’ENEA è interessata solamente a 

raccogliere i dati riguardanti il tipo di tecnologia utilizzato 
e il costo del lavoro espresso in percentuale del costo 
totale dell’intervento medio.  

• I risultati intermedi quali ad esempio il margine attribuito a 
una singola impresa o settore, possono essere 
considerati esclusivamente quale supporto al calcolo, non 
sono richiesti e non saranno raccolti ai fini dell’indagine.  

• Inoltre, tutti i dati saranno raccolti in forma anonima e 
aggregati.  

• Per partecipare all’indagine e ricevere i risultati, vi 
preghiamo di inviare una mail a questo indirizzo: 
utee.questionario@enea.it 
 

Grazie per la collaborazione 
 


	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2
	Diapositiva numero 3
	Diapositiva numero 4
	Diapositiva numero 5
	Diapositiva numero 6
	Diapositiva numero 7
	Diapositiva numero 8
	Diapositiva numero 9
	Diapositiva numero 10
	Diapositiva numero 11
	Diapositiva numero 12
	Diapositiva numero 13
	Diapositiva numero 14
	Diapositiva numero 15
	Diapositiva numero 16
	Diapositiva numero 17
	Diapositiva numero 18
	Diapositiva numero 19
	Diapositiva numero 20
	Diapositiva numero 21
	Diapositiva numero 22
	Indagine sul lavoro generato dagli interventi realizzati con la detrazione fiscale del 55%
	La stima del costo del lavoro
	I risultati dell’indagine
	I risultati dell’indagine

